
COMUNE DI ALIMENA  
PROVINCIA DI PALERMO 

(Libero Consorzio dei  Comuni) 
Reg. Gen. n. 610 

 

Determinazione del Funzionario Responsabile n. 340 del 31/12/2015 

 

Oggetto : Impegno di spesa per rimborso spese legali. 

 

Il Funzionario Responsabile 

 

Premesso: 

 

- che, con nota acquisita al protocollo dell’ente in data 20/01/2015 al n. 328, il sig. Scrivano 

Giuseppe, ha  presentato richiesta per  il rimborso delle spese legali  relative al  procedimento 

penale  n. 2983/2013 RGPM e n.946/2014 R.GIP  presso il Tribunale di Termini Imerese, quando lo 

stesso ricopriva la carica di Sindaco del Comune di Alimena; 

- che con la stessa nota è stata  trasmessa la notula  del difensore, Avv. Giuseppe Calabrese, relativa 

ai compensi dallo stesso richiesti, pari ad €. 6.597,76, nonché  copia dell’ordinanza di archiviazione 

del procedimento del 29/05/2014 del Tribunale di Termini Imerese; 

 Considerato che l’art. 16 del D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, come recepito tanto nell’art. 22 del 

D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, quanto nell’art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, e  nell’art. 28 

del CCNL 14/09/2000,   pone, per quanto riguarda i dipendenti degli enti locali, un principio 

ritenuto applicabile,tramite l’interpretazione estensiva, anche agli amministratori degli enti locali, 

considerata la natura di pubblici funzionari loro riconosciuta ormai da tempo dalla giurisprudenza; 

Visti : 

- l’art. 18, comma 2, del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, 

che, riproducendo il testo del citato art. 28, comma 1, del CCNL del 14/01/2000, stabilisce che 

l’ente, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o 

amministrativa nei confronti di un suo dipendente per fatti direttamente connessi 

all’espletamento del servizio e all’adempimento dei propri compiti d’ufficio, assumerà a proprio 

carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura 

del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento ; 

- l’art. 18, comma 4, del regolamento anzidetto secondo cui, qualora non sia possibile stabilire 

aprioristicamente l’insussistenza del conflitto di interessi, il dipendente provvederà a farsi 

assistere da un proprio difensore di fiducia e nel caso sia stato dichiarato esente da 

responsabilità avrà diritto al rimborso di tutte le spese sostenute ; 

Considerato che il procedimento penale, nel quale l’amministratore era stato incolpato di reato di 

rifiuto di atti d’ufficio (Art. 328 c.2 CP), si è concluso con l’archiviazione del procedimento;    

Dato Atto :  

- che i fatti sono strettamente connessi all’esercizio delle funzioni di Sindaco; 

- che non sussiste alcun conflitto di interessi con l’Ente; 

- che la sentenza di assoluzione è definitiva ; 

Considerato, pertanto, che sussistono le condizioni per il riconoscimento del rimborso delle spese 

legali al sig. Scrivano Giuseppe; 

Visti : 

- la delibera consiliare n. 28 del 29/11/2015 di approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2015 ; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 ; 

- la documentazione in atti ; 

  

DETERMINA 



 

Per le motivazioni espresse  in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

- Riconoscere il rimborso delle spese legali al sig. Scrivano Giuseppe, in relazione al 

procedimento penale svoltosi a suo carico, di cui in premessa, definito con sentenza di 

archiviazione; 

- Impegnare per i motivi esposti in premessa la somma complessiva di € 6.597,76 all’intervento 

1.01.02.03, capitolo 1301/8 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio di competenza 

che presenta la necessaria disponibilità; 

- Dare atto che si provvederà  alla liquidazione a presentazione di regolare fattura quietanzata da 

parte del difensore; 

- Trasmettere copia della presente all’Area Economica e Finanziaria per i provvedimenti di 

propria competenza. 

 

         Il Funzionario Responsabile 

             D.ssa Leonarda LIBRIZZI 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 

 

Vista la determinazione che precede , ai sensi dell’art. 151 , comma 4 , del D.Lgs. n.267/2000 , 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria . 

 

Alimena lì 31/12/2015 

                                                                                              Il  Funzionario  Responsabile   dell’Area     

                         Economica e Finanziaria 

                                      Rag. Rosanna Russo 

 

 

                                                                                       

                                                                                                                                                                               

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena dal ……….........…… al …………....…… 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      Dr V. Gangi Chiodo    

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio 

incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alimena dal ……….…………. al………………….. senza opposizione o reclami. 

 

Alimena, li ……………………… 

 

                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                      Dott.ssa Lucia Maniscalco 

 


